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LA VITA: PRIMA DI TUTTO RICONOSCERE  
         CHI CE L’HA DATA 
 
S. Agostino afferma:  “Che cosa è più tuo di te stesso? Ma che cosa è meno tuo di te stesso,  

se ciò che tu sei appartiene a qualcun Altro?” 
 
Dice una canzone:  “Ma che amarezza amore mio veder le cose come le vedo io  

e aver perfino dimenticato che non son nato come voglio io”. 
 

Il fatto grave nella vita non è non sbagliare, ma è la menzogna. 
 

     credere e far credere che non c’è la Verità 
  La Menzogna:  
     non riconoscere la Verità 
 

 
Nel cuore dell’uomo questa Verità ha messo la firma. 

Non possiamo dare alla vita l’origine, la forma e il senso che noi vogliamo. 
Possiamo abbracciare la vita – qualunque forma abbia –  
solo se riconosciamo che è un Altro che dà questa forma. 

Noi amiamo la vita perché riconosciamo il Prima della vita, perché amiamo questo Altro: 
Egli è la nostra Origine e il nostro Destino. 

 
“Signore, tu mi scruti e mi conosci, sei tu che hai creato le mie viscere 

E mi hai tessuto nel seno di mia madre. Non ti erano nascoste le mie ossa 
Quando  venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra. 
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi e tutto era scritto nel tuo libro; 

i miei giorni erano fissati quando ancora non ne esisteva uno….” (salmo 138). 
 

Giovanni Paolo II a Denver ha detto: 
 

“La creatura non ha vita per se stessa ma per mezzo di Dio…Per avere la vita e averla in 
abbondanza, per ristabilire l’armonia originale della creazione, dobbiamo rispettare questa 
immagine divina in tutta la creazione e nella stessa vita umana.” 
 
“Assistiamo alla diffusione di una mentalità di lotta contro la vita, un atteggiamento di ostilità 
verso la vita nel  seno  materno e nelle sue ultime fasi. È nel momento in cui la scienza e la 
medicina riescono ad avere una maggiore capacità di vegliare sulla vita che le minacce contro la 
vita si fanno più insidiose. L’aborto e l’eutanasia – omicidio vero e proprio di un autentico essere 
umano –  vengono  rivendicati come ‘diritti’ e soluzioni a dei ‘problemi’ , individuali o della 
società. La  strage degli innocenti non  è  un atto  meno peccaminoso o meno distruttivo solo 
perché viene compiuto in modo legale o scientifico.” 
 
“Nella  metropoli moderna, la vita – primo dono  di Dio e diritto fondamentale di ogni individuo – 
è spesso trattata  tuttalpiù  come una merce da organizzare, da commercializzare e da manipolare 
a proprio piacimento.” 
 
“Contro tutte le forze della morte, nonostante tutti i falsi maestri, Gesù Cristo continua ad offrire 
all’umanità l’unica vera e realistica speranza…. Vi chiedo di avere il coraggio di impegnarvi 
nella verità. Abbiate il coraggio di credere alla Buona Novella sulla vita che Gesù insegna nel 
Vangelo. Aprite le vostre menti e i vostri cuori alla bellezza di tutto ciò che Dio ha fatto e al suo 
amore speciale per ciascuno di voi. Giovani del mondo, ascoltate la sua voce e seguitelo!” 
 
Conclude quella canzone:  “Basterebbe soltanto ritornare bambini e ricordare… 
    E ricordare che tutto è dato che tutto è nuovo e liberato.” 
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